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>>> Clicca Qui <<<
Sisal S.p.A. Recensioni. Aggiornamento Sisal.. Non so come funziona con gli altri siti, ma con Sisal
quando ritiri dei soldi dal conto diventa impossibile vincere una sola partita, mi riferisco ai Giochi di
carte on line. Gioco da anni ma è veramente scandaloso il modo in cui questa cosa si palesa. Ogni

volta. Data dell'esperienza : 10 marzo 2023. Leggi altre 4 recensioni a proposito di Sisal S.p.A. Il nostro
Report sulla trasparenza 2022 è ora disponibile. 1 recensione. Un giorno fa. Bonus ridicoli e ingiocabili.
Le applicazioni non sono male, peccato che quando ti accreditano un bouns di qualunque cifra sia sei
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costretto a giocarlo entro pochissimi giorni. Il bello è che nemmeno ci riesci. Ho tanto di video che lo
testimonia. Data dell'esperienza : 11 marzo 2023. 8 recensioni. 3 giorni fa. È diventato tutto uno schifo.

È diventato tutto uno schifo, da purciari. Prima era interessante adesso solo misere vincite tutte
combinazioni schematiche che stufano e ti fanno perdere la calma. Grazie di tutto adesso non ha senso

più nulla ma solo senzazione di essere preso per i fondelli. Punti ci mettono anni a salire, gare race
lasciamo stare appena attivi è normale che fai come minimo 10 spin a vuoto. Un piccolo bonus max fino
50 euro e poi appena cambi puntata crolla tutto giu. Lo schema è sempre il solito tutto allo stesso modo,

bonus - poi su giu su giù, si arriva alla meta della vincita poi alla meta della metà poi tanto atteso "0".
Tutto macchinoso robotico prevedibile curiosità 0 come il rtp che date. Data dell'esperienza : 10 marzo

2023. 5 recensioni. 23 feb 2023. Le treprivacy stelle sono dovute per… Le tre stelle sono dovute per
l'assoluta mancanza di privacy in fase di riscossione premi nei punti di prenotazione premi. I giocatori

che giocano online, quando vanno a riscuotere i premi di una certa importanza, nei centri di
prenotazione, sono alla merce' di tutti i curiosi mettendo in pericolo la sicurezza personale del giocatore.
La privacy è importante, tenetene conto. Data dell'esperienza : 22 febbraio 2023. 28 recensioni. 2 giorni

fa. non aprite conti su questo sito… non aprite conti su questo sito sconsiglio vivamente.si perde
sempre. Data dell'esperienza : 10 marzo 2023. Leggi altre 10 recensioni a proposito di Sisal S.p.A. 17

recensioni. 23 feb 2023. da premettere che in questo sito gioco… da premettere che in questo sito
gioco poco,non mi sono mai fidato,raramente si vince e quello forse è pure normale, se dovessi

prelevare i tempi sono lunghissimi rispetto ad altri siti che hanno prelievi istantanei,ma ciò che da
fastidio è l'arroganza nello scrivere degli staff nella chat dei giochi,oltre a non offrire una valida

assistenza,quindi il problema che tenevi lo continui a tenere,ti rispondono pure in modo
maleducato,l'incapace,arrogante e maleducato numero perchè tali sono è STAFF_43. Data

dell'esperienza : 22 febbraio 2023. Leggi un'altra recensione a proposito di Sisal S.p.A. 1 recensione.
21 feb 2023. La vergogna italiana si manifesta in… La vergogna italiana si manifesta in questo sito in
quanto noi giocatori non siamo tutelati dallo stato, appena vinci alle scommesse ti sospendono il conto

gioco e tichiedono l ennesima verifica, xche gia al momento della registrazioni non gli basta con email e
numero di telefono verificato, ti chiedono con l inganno di nuovo il documento ma con il selfie trami te un
app live. questa e' violazione della privacy , mancanza di rispetto delle regole e mancanza di tutela del

giocatore, dobbiamo ribellarci ocn le denuncie come hann fatto in spagna un a class action. Data
dell'esperienza : 20 febbraio 2023. 1 recensione. 26 feb 2023. Pessimo sito di scommesse.. Pessimo
sito di scommesse. e faccio un complimento! Tutti i giochi, e dico tutti, sono TRUCCATI e manovrati in

modo da non dare alcuna vincita. spero di non farmi fragare più. Data dell'esperienza : 25 febbraio
2023. 3 recensioni. 17 feb 2023. sito vergognoso,slot palesemente… sito vergognoso,slot palesemente
truccate con rtp prossimo a zero, slot playtech che per mesi e mesi danno al massimo 20-30x e partita
bonus con esito ridicolo in perfetta fotocopia ogni santo giorno cose che non si vedono nemmeno nei
casinò dell'isola delle banane , sito lentissimo per un cambio pagina o solo per vedere una quota in

attesa si può tranquillamente andare al bar a prendere cappuccino e cornetto,slot certificate da sto c***o
, purtroppo non è possibile mettere zero stelle o peggio, vergognosi andate a lavorare. Data

dell'esperienza : 16 febbraio 2023. 1 recensione. 3 mar 2023. Mai avuto problemi ne con i soldi ne…
Mai avuto problemi ne con i soldi ne con nient'altro. L'unico richio che c'è sei tu, bisogna stare attenti a
non esagerare. Data dell'esperienza : 03 marzo 2023. 2 recensioni. 20 feb 2023. NATURALMENTE
COME ALTRI SITI PURE… NATURALMENTE COME ALTRI SITI PURE QUESTO E TRUCCATO
ENTRANDO IN SISAL CREDEVO DI TROVARE QUALCOSA DI PIÙ PULITO ALLA FACCIA E IL

PEGGIORE � DIO BUONO FATE PASSARE LA VOGLIA ANCHE DI CARICARE IL SALDO. Data
dell'esperienza : 03 febbraio 2023. 31 recensioni. 3 mar 2023. Ma come è possibile che al bingo… Ma

come è possibile che al bingo vincono sempre le stesse persone. Non buttate via i vostri soldi. Data
dell'esperienza : 03 marzo 2023. 14 recensioni. 12 feb 2023. Al netto di una App del tutto… Al netto di
una App del tutto inadeguata alle necessità dell'utente (velocità, peso, scelta scommesse . meglio via
browser) segnalo anche il gioco gratuito giornaliero noto come totofun. È statisticamente impossibile

che avendo 4 scelte a disposizione (che erogano in modo casuale da 2 a 6 punti) io peschi il 95 % delle
volte la carta da 2 quando dovrebbe essere il 25%. E non parlo di episodi numericamente non

significativi ma di mesi. Vero che è gratis ma la statistica vale uguale. Data dell'esperienza : 11 febbraio
2023. 121 recensioni. 28 feb 2023. Fanno i truck vinci qualcosa poi si… Fanno i truck vinci qualcosa poi

si blocca la slot e ti ritrovi disconnesso poi perdi tutto addio sisal. Data dell'esperienza : 26 febbraio
2023. Leggi altre 5 recensioni a proposito di Sisal S.p.A. 11 recensioni. 3 mar 2023. Posso confermare

le recensioni non… Posso confermare le recensioni non mettete soldi su sisal e tutto pilotato. Data



dell'esperienza : 03 marzo 2023. 1 recensione. 23 feb 2023. VITA , GIOCO, ONESTA' E MORTE. La
mia recensione è di stampo RIFLESSIVO ad ampia vista. Ho letto molte recensioni NEGATIVE e mi

spiace. Io ho appena iniziato a giocare e di sicuro non punto la mia vita sul gioco e posso scrivere poco
in merito all' esperienza. Comunque quello che mi sento di dire è che ognuno nel mondo fa il suo lavoro
e DOPO LA MORTE viene giudicato da Dio per COME ha lavorato. Quindi , lavorare in modo ONESTO

( in ogni luogo) è prima di tutto un interesse personale che ha valenza sul futuro eterno, visto che nel
momento di morte si vorrebbe vedere a ritroso , di aver passato la propria vita in modo corretto. E'

inutile assolutizzare il denaro. alla fine della vita ( e nessuno sa quando sarà ) lasceremo tutto qui. Se si
assolutizza il denaro, ne viene una rovina sia per chi gioca e sia per chi gestisce il gioco. Magari chi

ruba fa una vita sfarzosa, ma NON SARA' MAI IN PACE. e persa la pace , perso tutto. Auguro a
chiunque lavora di lavorare onestamente in modo da poterlo dichiarare a parole e con la propria

coscienza, per il fatto che in caso contrario, la disonestà si trasformerà nella propria ed eterna tomba di
tenebre. Do 5 stelle per come mi sono trovato fin ora. Data dell'esperienza : 22 febbraio 2023. 4

recensioni. 3 feb 2023. Mi piacerebbe mettere zero a questo… Mi piacerebbe mettere zero a questo
casinò di truffatori che ovviamente è monopolio di stato, dietro ci sta il nostro governo, sono loro i veri
delinquenti, ladri mafiosi, che mandano avanti questi giri per rovinare le persone e arricchire le proprie

tasche. I giochi sono tutti truccati, se ti fanno vincere una volta, si riprendono il tutto con gli interessi
all'ennesima potenza. Se provi a scrivere una mail di sconforto dove hai perso centinaia di euro, ti

sospendono il conto perché fanno finta di avere a cuore la tua salute, fregandoti per l'ennesima volta e
non avendo più la possibilità di recuperare nemmeno un centesimo. Questa è la sisal! State lontani se
non volete rimetterci le penne e qualcos'altro. Data dell'esperienza : 27 gennaio 2023. Leggi un'altra

recensione a proposito di Sisal S.p.A. 4 recensioni. 15 gen 2023. Veramente una vera truffa ..
Veramente una vera truffa . sanno quanto ahai vinto e stai tranquillo poi non vinci piu' ti rubano i soldi
senza farti capire , un amico che lavorava li . che per problemi . non lavora piu' li mi ha spiegato della

cose sul baccara' . non giocate piu'meglio andare al casino basta giocare on line ..tutta una truffa NON
GIOCARE PIU' MEGLIO. Data dell'esperienza : 14 gennaio 2023. Leggi un'altra recensione a proposito

di Sisal S.p.A. 2 recensioni. 8 gen 2023. Se vinci alle slot non vinci più fino a… Se vinci alle slot non
vinci più fino a che non ci hai rimesso dentro gli stessi soldi. Evidentemente il sistema tiene conto

dell'account che ha vinto e per un pò non lo fa più vincere. E' illegale nelle sale slot questo non succede.
Si vede chiaramente che nessun gioco paga più nè se giochi basso nè se giochi alto. Purtroppo non ci

si diverte. Nessuno pensa di vincere sempre ma qui siamo oltre la ragionevolezza statistica. Data
dell'esperienza : 06 gennaio 2023. Leggi un'altra recensione a proposito di Sisal S.p.A. 3 recensioni. 12

gen 2023. Gioco pochi euro come passatempo. Gioco pochi euro come passatempo, non sono
decisamente un ludopatico, non scrivo quindi per frustrazione per i soldi persi. Poker da evitare come la

peste, neanche nei tornei passatempo da 0.5€ vi fanno vincere. Slot idem ti riempiono di mini vincite
inferiori alla giocata e basta. Esistono siti decisamente migliori per passare il tempo e divertirsi senza
spendere troppo. Buono giusto per giocarsi una schedina al superenalotto e forse neanche per quello.
(se vinci al tabacchino riamane anonimo, qui hanno tutti i tuoi dati) Data dell'esperienza : 11 gennaio

2023. Questa è la tua azienda? Reclama subito il tuo profilo per accedere agli strumenti business
gratuiti di Trustpilot e avvicinarti ai tuoi clienti. Attività dell'aziendaMostra tutto. Profilo non reclamato.

Nessuna traccia di inviti alla recensione precedenti. Gli utenti scrivono recensioni di propria iniziativa. Il
nostro Report sulla trasparenza 2022 è ora disponibile. Questa è la tua azienda? Reclama subito il tuo
profilo per accedere agli strumenti business gratuiti di Trustpilot e avvicinarti ai tuoi clienti. Informazioni

su Sisal S.p.A. Informazioni fornite da varie fonti esterne. Benvenuto nel portale dei Giochi Sisal:
Scommesse Sportive, Ippica, Poker, Skill Games, SuperEnalotto, VinciCasa, Win For Life, Bingo,

Gratta e Vinci. Registrati e gioca con Sisal! 
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